INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (RGPD)

Finalità del trattamento dei dati
Tutti i trattamenti effettuati dal Comune di Borgomanero, in qualità di Titolare, sono diretti all’espletamento
delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti, nonché
all'erogazione di servizi di rilevante interesse pubblico richiesti dal cittadino. In particolare, i dati personali
particolari/sensibili e giudiziari sono oggetto di trattamento solo in forza di specifiche norme di legge che
definiscono i tipi di dati trattabili e le correlate operazioni eseguibili.
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della
conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e
successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o
comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
– per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento)
– il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie
e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi
necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
Principi e regole per il trattamento
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Modalità Trattamento dei dati
I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale e
saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni
altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il
trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Natura Obbligatoria
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra menzionate e il mancato conferimento può
rendere impossibile il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o l’erogazione
del servizio.
Periodo di Conservazione
I dati saranno trattati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento, successivamente i dati
saranno conservati in conformità alle normative di legge previste sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

Comunicazione e Diffusione dei dati
I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare
autorizzati e adeguatamente formati e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti per dare adempimento ad obblighi
di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Diritti dell’Interessato
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile.
L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i
dati possono essere comunicati.
L’interessato ha inoltre diritto di:
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in contrasto con le
normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
• di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei dati e
l’eventuale trasferimento
• di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy (www.garanteprivacy.it)
secondo le procedure previste.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Zeno Moretti Tel: 349-8753141
indirizzo mail zeno@moretti.com e alla PEC zenomoretti@pec.it
Responsabili del trattamento dei dati personali
I Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sono le
società/ditte/professionisti che, in virtù di un contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto
dell’Unione, effettuano i trattamenti per conto del titolare del trattamento.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Maggiora con sede in Piazza Caduti di tutte le
guerre N° 1, CAP 28014 CITTA Maggiora (NO) Tel. 0322/87113
E-mail: segreteria@comune.maggiora.no.it
PEC: protocollo@pec.comune.maggiora.no.it
Il/la sottoscritto/a………………………………..……………...nato/a……………………………………..….
Dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n.
679/2016.
Maggiora…………………..
Firma……………………...

